Comunicato Stampa
Conferenza stampa per la presentazione dello Sportello
femminista “Io ti credo” contro violenze e discriminazioni
Venerdì 6 marzo alle ore 11.30 presso Circolo della Rosa - via
Santa Felicita, 13
In occasione dell’8 Marzo, Non Una Di Meno Verona presenta lo Sportello
legale “Io ti credo” contro ogni forma di discriminazione e di violenza
contro le donne, di genere e dei generi.
Ci muoviamo principalmente in due ambiti.
Il primo riguarda tutti i fatti che rientrano nel concetto di violenza di
genere, anche nella forma tentata e di violenza assistita. Il secondo ha a
che fare con molestie, violenze e discriminazioni di genere sui posti di
lavoro di donne, soggettività LGBTQIA+ e di tutt* coloro che sono
maggiormente vulnerabili per etnia, religione, opinioni politiche, età,
disabilità e condizioni personali o sociali.
Può capitare a chiunque di essere vittima di discriminazione e violenza
(fisica, psicologia o economica). Una violenza che si infila negli spazi
quotidiani, in casa, nei luoghi pubblici, sui luoghi di lavoro, a scuola e sui
social network. E che spesso resta sommersa o viene silenziata,
invisibilizzata, resa irrilevante, anche per paura o per mancanza di mezzi,
informazioni e sostegno.
Il nostro sportello vuole andare andare oltre alle logiche di un servizio
tradizionale: al supporto iniziale, alla consulenza e all’assistenza legale
gratuita affianca i saperi e le pratiche femministe relazionali, le
esperienze che, come femministe, quotidianamente produciamo negli

spazi e nei territori che attraversiamo. Vogliamo supportare l’uscita
dall’isolamento in cui spesso, sappiamo bene, ci si ritrova: con la
consapevolezza che le discriminazioni, la violenza maschile sulle donne, la
violenza di genere e dei generi non sono fatti privati. Riguardano tutt*.
Il nostro obiettivo è fornire strumenti di difesa, autodifesa e
autodeterminazione adeguati senza sostituirci ai servizi già attivi a livello
locale e nazionale e senza volerci sostituire a qualsiasi altra forma di
sostegno psicologico.
Le principali azioni dello sportello:
Primo contatto, accompagnamento, consulenza e sostegno legale:
• Ascolto, supporto iniziale, orientamento
• Consulenza legale gratuita per comprendere i propri diritti e le possibili soluzioni
giuridiche per vederli riconosciuti
• Sostegno legale gratuito con avvocate a noi vicine e con una formazione
femminista
• Accompagnamento lungo tutto il percorso
Informazione e autoformazione femminista:
- attivazione di campagne di informazione, momenti formativi e
autoformativi in senso ampio su violenza, sessualità e discriminazioni sul
lavoro per aumentare la consapevolezza circa la violenza di genere in tutte
le sue forme, per favorire la ricerca di strategie da mettere in atto nella
propria situazione, per migliorare la conoscenza sulla tutelabilità dei propri
contesti, per creare delle prassi di autodifesa e incrementare modelli che
non sempre hanno degli appigli normativi attuali e sicuri
Contro la violenza che pervade le nostre vite rispondiamo con la
solidarietà, la sorellanza e la lotta.
Non Una di Meno Verona
Info: https://nonunadimenoverona.com/
https://www.facebook.com/nonunadimenoverona/
Contatti per la stampa: nonunadimenoverona@gmail.com
Tel. 327-4717779

